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• RELAZIONE RELAZIONE RELAZIONE RELAZIONE INTERPERSONALE:INTERPERSONALE:INTERPERSONALE:INTERPERSONALE: lo sguardo reciproco, l’incontro personale nella gioia e nelle 

sofferenze. Siamo chiamati ad incontrare gli altri come dono di Dio, in associazione e nella vita. 

• IDENTITA’ ASSOCIATIVA:IDENTITA’ ASSOCIATIVA:IDENTITA’ ASSOCIATIVA:IDENTITA’ ASSOCIATIVA: in quanto responsabili, e quindi chiamati, non possiamo non essere 

caratterizzati dall’essere battezzati e associati. È il nostro modo di stare dentro la Chiesa. 

• CURA DEGLI ADERENTI:CURA DEGLI ADERENTI:CURA DEGLI ADERENTI:CURA DEGLI ADERENTI: da responsabili associativi, non possiamo permetterci di perdere 

nessuno, non tanto per la questione numerica, quanto per una cura consapevole delle persone 

che ci vengono affidate. 

• AIUTARE A SCEGLIERE e DISCERNERE:AIUTARE A SCEGLIERE e DISCERNERE:AIUTARE A SCEGLIERE e DISCERNERE:AIUTARE A SCEGLIERE e DISCERNERE: non possiamo lasciare da soli i nostri giovani nel 

momento delle scelte… aiutarli significa educarli! 

• CHIAMATI:CHIAMATI:CHIAMATI:CHIAMATI: siamo responsabili perché chiamati. Da responsabili dobbiamo passare dall’essere 

chiamati all’essere chiamanti. 

• FORMAZIONE PERMANENTE:FORMAZIONE PERMANENTE:FORMAZIONE PERMANENTE:FORMAZIONE PERMANENTE: il nostro compito è far sì che altri possano sentire il calore che 

hanno sentito i discepoli di Emmaus dallo stare con Gesù. 

• RECUPERARE L’IDENTITA’:RECUPERARE L’IDENTITA’:RECUPERARE L’IDENTITA’:RECUPERARE L’IDENTITA’: passa anche attraverso l’abitudine di dedicare il tempo per le 

proposte associative, magari con una calendarizzazione chiara. Anche il Nostro Impegno può 

essere valorizzato come strumento di avvicinamento di altre persone. 

• ACCOMPAGNAMENTOACCOMPAGNAMENTOACCOMPAGNAMENTOACCOMPAGNAMENTO----DIREZIONE SPIRITUALE:DIREZIONE SPIRITUALE:DIREZIONE SPIRITUALE:DIREZIONE SPIRITUALE: si potrebbe valorizzare anche la figura 

laicale. 

• GENERATIVITA’:GENERATIVITA’:GENERATIVITA’:GENERATIVITA’: come accompagnare scelte e situazioni di vita? 

• COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO:COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO:COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO:COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO: siamo chiamati a tradurre le nostre riflessioni nel 

linguaggio che riesce a raggiungere i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli adultissimi di oggi. 

• MUSICA:MUSICA:MUSICA:MUSICA: c’è bisogno di un po’ di coraggio per arrivare nelle comunità parrocchiali, bussare alle 

porte di chi non attende altro che una chiamata. Possiamo essere portatori di passione. 



• CORAGGIO:CORAGGIO:CORAGGIO:CORAGGIO: non fermarsi al primo no/non posso che riceviamo di fronte alle proposte. 

• ACCOGLIENZA:ACCOGLIENZA:ACCOGLIENZA:ACCOGLIENZA: delle persone, della loro storia, del loro servizio. 

• COMPASSIONE:COMPASSIONE:COMPASSIONE:COMPASSIONE: con l’aiuto reciproco l’Amore di Gesù potrà arrivare alle persone. Il linguaggio 

affettivo è universale! 

• CONFRONTO EXTRAASSOCIATIVO:CONFRONTO EXTRAASSOCIATIVO:CONFRONTO EXTRAASSOCIATIVO:CONFRONTO EXTRAASSOCIATIVO: dialogando e confrontandoci con gli altri si riscopre la 

propria identità associativa. Si può pensare anche ad ulteriori collaborazioni e coinvolgimenti 

con le altre realtà, soprattutto in questo momento di particolare riflessione sulle unità pastorali. 

• CATECHESI:CATECHESI:CATECHESI:CATECHESI: perché non creare un legame più stretto con i catechisti e le molte realtà della 

pastorale, magari riguardo agli appuntamenti del Tempo dello Spirito? 

• SINERGIA:SINERGIA:SINERGIA:SINERGIA: Ufficio Catechistico e Azione Cattolica. Una strada da continuare a percorrere, a 

livello diocesano come dentro le parrocchie. 

• GIOVANI:GIOVANI:GIOVANI:GIOVANI: i giovani hanno bisogno di un di più di cura, spirituale. 

• FIDANZATI:FIDANZATI:FIDANZATI:FIDANZATI: ripensare alla parola in sé ci permette di ripensare all’intero percorso, alla 

questione affettiva in senso ampio e profondo. 

• VITA:VITA:VITA:VITA: è una questione chiave nella cura del cammino. 

• CHI AMA EDUCA:CHI AMA EDUCA:CHI AMA EDUCA:CHI AMA EDUCA: come farla respirare a pieni polmoni? 

• CONTINUITA’:CONTINUITA’:CONTINUITA’:CONTINUITA’: formazione continuativa anche durante la “settimana universitaria”. 

• CURA DELLE REALTA’ PARROCCHIALI:CURA DELLE REALTA’ PARROCCHIALI:CURA DELLE REALTA’ PARROCCHIALI:CURA DELLE REALTA’ PARROCCHIALI: recuperando la cura di uno stile associativo.  

• ACCOMPAGNAMENTO:ACCOMPAGNAMENTO:ACCOMPAGNAMENTO:ACCOMPAGNAMENTO: non basta accompagnare agli appuntamenti ma bisogna saper 

accompagnare anche alle scelte; accompagnamento alla vita, ad uno stile di vita. 

• VIGILE FIDUCIA:VIGILE FIDUCIA:VIGILE FIDUCIA:VIGILE FIDUCIA: dobbiamo recuperare la fiducia e la vigilanza, non tutte le scelte vanno bene 

allo stesso modo. 

• SPORT E VITA:SPORT E VITA:SPORT E VITA:SPORT E VITA: aiutare i ragazzi come sportivi e i genitori come spettatori, a vivere la 

dimensione dello sport con uno stile di vita buona. 

• IMPEGNO POLITICO:IMPEGNO POLITICO:IMPEGNO POLITICO:IMPEGNO POLITICO: dobbiamo farci compagni di strada di chi, giovane o adulto, sceglie 

l’impegno per la comunità civile ad ampio raggio. 

• UNITA’ PASTORALI:UNITA’ PASTORALI:UNITA’ PASTORALI:UNITA’ PASTORALI: dentro ad una chiamata, ci sta la risposta di un sì. Possiamo essere 

portatori di storia associativa, tessitori di comunità. 

• RESPONSABILITA’ NELLE UNITA’ PASTORALI:RESPONSABILITA’ NELLE UNITA’ PASTORALI:RESPONSABILITA’ NELLE UNITA’ PASTORALI:RESPONSABILITA’ NELLE UNITA’ PASTORALI: sfida e opportunità nei momenti di passaggio 

che stiamo vivendo. C’è bisogno di supporto alle associazioni parrocchiali da parte delle foranie 

e dell’associazione diocesana. 

 


